
Repubb l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 595 del 16 dicembre 2022.

“Aspettativa ex articolo 33, comma 5, lettera b) del CCRL per l'unità di personale con 

qualifica  dirigenziale,  per  l'espletamento  dell'incarico  di  Direttore  generale  presso 

Irfis - Finsicilia S.p.A. - Proroga”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 concernente: “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA  la  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni;

VISTA la legge regionale 14 maggio 2009, n.6 e successive modificazioni, recante 

“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009 “ con particolare riguardo 

all'articolo 39, rubricato “Norme sul comando di personale”; 

VISTA la  legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  9  e  successive  modificazioni  e,  in 

particolare, l'articolo 49;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-

2024”, con particolare riguardo all'articolo 12, comma 15;

VISTA  la  legge  regionale  25  maggio  2022,  n.  14  “Bilancio  di  previsione  della 

Regione Siciliana per il triennio 2022-2024”; 
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VISTO il vigente contratto collettivo regionale di lavoro (C.C.R.L.) del personale con 

qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della legge 

regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, l'articolo 33;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 534 dell'11 dicembre 2021: “Piano 

triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2021-2023 della Regione Siciliana' – 

Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 295 del 31 maggio 2022, recante 

“Nulla-osta  per  aspettativa  ex  articolo  33,  comma  5,  lettera  b)  del  CCRL  del 

personale con qualifica dirigenziale. Direttiva assessoriale. Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della  Giunta regionale  n.305 del 16 giugno 2022, recante 

“Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 295 del 31 maggio 2022”;

VISTA la nota prot. n.8288 del 16 dicembre 2022 e relativi atti acclusi, con la quale 

l’Assessore  regionale  per  l'economia  sottopone  alle  determinazioni  della  Giunta 

regionale  la  proposta  di  revoca  della  deliberazione  n.305/2022  e  la  proroga 

dell'aspettativa, non retribuita, al dirigente con laurea in economia per l'espletamento 

dell'incarico di Direttore generale presso Irfis - Finsicilia S.p.A., fino alla nomina del 

nuovo Direttore;

CONSIDERATO che, nella citata nota prot. n.8288/2022, l’Assessore regionale per 

l'economia rappresenta che: con deliberazione della Giunta regionale n. 295/2022, è 

stata rinnovata l'aspettativa al dirigente con laurea in economia, per l'espletamento 

dell'incarico di Direttore generale dell'Irfis – Finsicilia S.p.A., fino alla nomina del 

nuovo Direttore generale  della predetta Società;  con deliberazione n. 305/2022, la 

Giunta regionale ha modificato la precedente deliberazione n. 295/2022, disponendo 

che il  rinnovo dell'aspettativa al  dirigente in argomento per l'incarico di Direttore 

generale non debba protrarsi, comunque, oltre la data del 31 dicembre 2022, cosicchè 

il  Dipartimento  regionale  della  Funzione  pubblica  e  del  personale  ha  respinto  la 

richiesta, avanzata da Irfis - Finsicilia S.p.A., alla prosecuzione dell'incarico da parte 
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del predetto dirigente;

CONSIDERATO  che  l'Assessore  regionale  per  l'economia,  nella  richiamata  nota 

prot. n.  8288/2022 rappresenta, altresì, che:  Irfis - Finsicilia S.p.A. è una Società in 

house providing a socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento della 

Regione  Siciliana,  iscritta  agli  elenchi  di  cui  all'articolo  106  del  TUB,  nonché 

nell'elenco Anac ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, 

è sottoposta  alle norme pubblicistiche in materia di società partecipate, nonché al 

controllo  della  Banca  d'Italia  e  svolge,  tra  l'altro,  molteplici  attività  di  rilevanza 

strategica per la Regione; poiché la figura del Direttore generale di Irfis - Finsicilia 

S.p.A.  riveste  un'importanza  essenziale  nella  compagine  societaria,  la  cui  vacatio 

comporterebbe grave nocumento oltre che per l'operatività della Società anche per gli 

stessi presidi organizzativi e di controllo richiesti dalla Banca d'Italia e stante che, 

allo stato, Irfis-Finsicilia S.p.A. non può procedere ad alcuna assunzione di nuovo 

personale né tanto meno del Direttore generale, atteso il divieto posto dall'articolo 12, 

comma  15,  della  legge  regionale  n.13/2022,  nelle  more  che  vengano  avviate  le 

procedure di selezione pubblica per la copertura a regime della carica di Direttore 

generale dell'Irfis-Finsicilia S.p.A. è necessario garantire la copertura di tale incarico, 

prorogando, a tal fine, senza soluzione di continuità, l'aspettativa non retribuita del 

dirigente  de  quo con  laurea  in  economia  fino  alla  nomina  del  nuovo  Direttore 

generale; per l'effetto, deve essere revocata la deliberazione della Giunta regionale 

n. 305/2022;

RITENUTO di approvare la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,                         

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo,  di  dare mandato al Dipartimento regionale della 

funzione  pubblica  e  del  personale  di  adottare  gli  atti  consequenziali  finalizzati  a 

prorogare, senza soluzione di continuità, l'aspettativa non retribuita del dirigente con 
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laurea in economia, che attualmente ricopre l'incarico di Direttore generale dell'Irfis - 

Finsicilia  S.p.A,  fino alla  nomina del  nuovo Direttore  generale e,  per  l'effetto,  di 

revocare la deliberazione della Giunta regionale n.305 del 16 giugno 2022.

         Il Segretario   Il Presidente

          BUONISI                             SCHIFANI

MGC
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